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MANAGEMENT SYSTEM 
CERTIFICATE
Certificato no./Certificate No.:
118313-2012-AE-ITA-ACCREDIA

Data prima emissione/Initial date: 
30 luglio 2012

Validità:/Valid:
30 luglio 2018 - 30 luglio 2021

Si certifica che il sistema di gestione di/This is to certify that the management system of

COMUNE DI CALENZANO
Piazza Vittorio Veneto, 12 - 50041 Calenzano (FI) - Italy

È conforme ai requisiti della norma per il Sistema di Gestione Ambientale/
Has been found to conform to the Environmental Management System standard:

ISO 14001:2015
Valutato secondo le prescrizioni del Regolamento Tecnico RT-09/
Evaluated according to the requirements of Technical Regulations RT-09

Questa certificazione è valida This certificate is valid 
per il seguente campo applicativo: for the following scope:

Gestione diretta delle attività connesse alla 
pianificazione e tutela del territorio: 
monitoraggio attività estrattive;  parchi di 
interesse naturalistico; monitoraggio 
inquinamento atmosferico, acustico ed 
elettrosmog; scarico reflui domestici. 
Gestione indiretta e controllo delle seguenti
attività: distribuzione delle acque potabili; 
rete fognaria e depurazione delle acque 
reflue; manutenzione delle strade comunali
e illuminazione; raccolta, trasporto e 
recupero/smaltimento dei rifiuti; 
manutenzione del patrimonio immobiliare; 
realizzazione di opere pubbliche; servizi 
cimiteriali, disinfestazione e manutenzione 
aree verdi; emergenze ambientali; bonifiche
siti contaminati
(EA:36)

Direct management of activities related to the
planning and protection of the land: 
monitoring mining activities;  naturalistic 
parks; air pollution monitoring, acoustic and 
electromagnetic pollution; domestic 
wastewater discharge.
Indirect management and control of the 
following activities: distribution of drinkable 
water; sewerage and wastewater treatment; 
maintenance of municipal roads and lighting; 
collection, transportation and 
recycling/waste disposal; real estate 
maintenance; realization of public works; 
cemetery services, pest control and 
maintenance of green areas; environmental 
emergencies; contaminated sites remediation
(EA:36)
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